
ALLEGATO “A” 

MODELLO DI DOMANDA.   Spett.le COMUNE DI IGLESIAS 

Ufficio del Personale via 

Isonzo n°7 09016-IGLESIAS 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________, C.F. 

__________________________ nato/a il ___________________, a 

_____________________________in provincia di ____, residente a 

______________________, in provincia di ______, presso la via/piazza 

_________________________, n° ________, recapito telefonico _________________, 

email ______________________________; 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura selettiva, per sola prova pratica attitudinale, finalizzata 

all’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno di n. 1 
Usciere/Commesso, riservata alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in forza 

presso il comune di Iglesias, ai sensi dei decreti legislativi 01.12.1997, n. 468 e 28.02.2000, 

n.81. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 

conseguenze penali previste dallo stesso DPR, sotto la propria responsabilità, dichiara: 

□ di essere cittadino __________________; 

□ di godere dei diritti civili e politici essendo iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

___________; 

ovvero □ di non essere iscritto nelle liste elettorali in quanto 

__________________________ 

ovvero □ di essere stato cancellato dalle liste elettorali in quanto 

_____________________________; 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio  __________________; 

□ di essere in possesso della piena idoneità fisica al servizio nella Cat.____________ profilo 

di _____________________;  

 (per i candidati di sesso maschile) che la posizione nei riguardi degli obblighi di leva è la 

seguente _________; 

□ di non aver riportato condanne penali  

  ovvero □ di aver riportato le seguenti condanne penali 

___________________________________; 

□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

 ovvero □ di essere a conoscenza che esistono i seguenti carichi penali pendenti a proprio 

carico _______________________________; 



□ di non avere in corso procedimenti disciplinari; 

ovvero □ di avere in corso procedimenti disciplinari __________________; 

□ di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità generale previste dall'art. 53, D.Lgs. 
30 marzo 2001 n. 165; 

□ di essere un lavoratore socialmente utile utilizzato dal comune di Iglesias, ai sensi dei 

decreti legislativi 01.12.1997, n. 468 e 28.02.2000, n.81, a decorrere dal 

______________________; 

□ di aver svolto mansioni di Usciere/Commesso dal _____________________ al 

________________  

 di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza/precedenza, come specificati 

nell'allegato "B" del relativo bando: 

_____________________________________________________________; 

 di aver bisogno in ordine all'espletamento della procedura in oggetto, a norma dell'articolo 

20 della legge numero 104/1992 e ss.mm., dei seguenti ausili speciali: 

________________________________________________; 

 di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il 

provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere; 

 di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di selezione. 

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR) autorizza al trattamento dei dati 

personali forniti ai fini del procedimento di mobilità. 

Dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni inerenti la selezione, ad eccezione di 

quelle per le quali il bando preveda esclusivamente la pubblicazione sul sito web 

dell'Amministrazione o nell'Albo pretorio dell'Ente: 

 all'indirizzo di residenza sopra indicato; 

 al seguente recapito: ___________________________________ ; 

 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ___________ ; 

Allega alla presente: 

 copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 

 la seguente documentazione atta a comprovare l'eventuale possesso di uno o più titoli, 

indicati nell'elenco allegato al presente bando di selezione, da cui derivi l'applicazione 

del diritto di precedenza o preferenza in caso di parità di 

punteggio:__________________________________________________ 

Luogo e Data _________________ 

FIRMA (per esteso e leggibile) 



________________________ 


